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1 PRESENTAZIONE
1.1 Che cos'è.
Cerchiamo Idealisti è un'azione del Piano Locale Giovani dei Comuni di Venaria Reale, Alpignano,
Pianezza, Druento, San Gillio, Givoletto, La Cassa e Val della Torre. Costituisce una “chiamata” per
i giovani fra i 18-29 anni residenti nei Comuni, al fine di sostenere la realizzazione di idee e
proposte dei giovani stessi. Le Città offrono un percorso formativo per accrescere le proprie
competenze, sviluppare un proprio progetto, un contributo economico fino a € 4.000,00 ed un
accompagnamento nella realizzazione da parte di un tutor per le proposte che saranno selezionate
secondo le modalità indicate di seguito.
Cerchiamo Idealisti è prima di tutto un percorso formativo che intende sostenere i giovani
partecipanti nello sviluppo delle loro competenze e passioni, nell'acquisizione di nuove, al fine di
farsi carico, insieme ed in collaborazione con le Città, di progettualità comuni.
Il tentativo è quello di favorire l' “incontro” fra le idee, le competenze, la motivazione a “mettersi in
gioco” dei giovani e i problemi, i bisogni e le opportunità che le Città offrono.
L’azione è considerata una strategia utile a favorire e promuovere l’ “imprenditività” dei giovani ,
ingrediente strategico nei percorsi di collocazione professionale. Esito auspicato è un aumento del
numero di giovani che diano vita a nuovi soggetti formali (per es. associazioni, società) interessati
ad assumere una responsabilità diretta nella gestione di iniziative e progetti correlati con i problemi
e/o gli ambiti di sviluppo delle Città del PLG, al fine di accumulare esperienza e formazione per il
futuro professionale; a tal scopo saranno privilegiati i progetti e le proposte che indicheranno delle
concrete possibilità di continuità e sostenibilità nel tempo delle proposte.
1.2 Finalità e obiettivi.
Il Piano Locale Giovani dei Comuni di Venaria Reale, Alpignano, Pianezza, Druento, San Gillio,
Givoletto, La Cassa e Val della Torre, in sintonia con quanto espresso dall’Unione Europea,
persegue da anni una politica di coinvolgimento dei giovani considerati come risorsa per le
comunità locali e di promozione di azioni ed interventi che vedano una loro consultazione diretta e
una loro presenza e partecipazione attiva e responsabile nella vita del proprio territorio. In
particolare il Piano Locale Giovani intende lavorare sui seguenti aspetti:
• GIOVANI E SVILUPPO DELLE CITTA', favorendo la promozione di opportunità
riconosciute e riconoscibili affinché i giovani, singolarmente o in gruppo, possano offrire il
loro contributo attraverso la messa in gioco delle loro competenze e proposte.
•

SVILUPPO DI ESPERIENZE, COMPETENZE, TALENTI per tradurre le aspirazioni dei
giovani in obiettivi verosimili da collocare in relazione alle proprie capacità (presenti e

future) e nelle opportunità sociali e di contesto presenti. Sapersi orientare, trovare strade
percorribili e scommettere su di sé nell'ottica di vivere una vita ricca di senso.
•

COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE CON E PER I GIOVANI favorire e promuovere
l'accesso alle informazioni, avendo presente che il mondo giovanile non è una realtà
omogenea, ma estremamente variegata con caratteristiche estremamente differenziate in
funzione dell’età, del genere, delle condizioni sociali, culturali ed economiche.

1.3 Il percorso.

Cerchiamo Idealisti intende accompagnare i partecipanti nell'elaborazione e realizzazione di
specifici progetti attraverso momenti di formazione, servizi di tutoraggio e un contributo
economico. Il percorso prevede le seguenti fasi di lavoro:
• Raccolta delle iscrizioni secondo le modalità e i tempi spiegati al paragrafo 2.2 del presente
documento. Si tratta di un periodo di “animazione della chiamata”, in cui comunicare e
rendere visibile il messaggio:
“Le Città sono interessate a incontrare giovani disponibili a mettersi in gioco per formulare
dei progetti in ambito culturale, ambientale, e sociale.”
Esito sarà la manifestazione di interesse di un certo numero di giovani attraverso l'iscrizione
all'iniziativa.
• Formazione per i giovani che si sono iscritti attraverso un laboratorio di 24 ore complessive,
che fornirà gli elementi indispensabili a rispondere al bando e affronterà i seguenti
argomenti: progettazione, piano economico, ricerca fondi, forma giuridica, descrizione
puntuale delle linee di progettazione così come indicate al successivo punto 1.4. La
partecipazione alla formazione è un requisito indispensabile per la candidatura di una
proposta; solo i partecipanti a tale laboratorio potranno proseguire nelle fasi successive.
• Apertura del presente bando per la progettazione secondo le indicazioni riportate al
paragrafo 2.2 comma 4. Sarà a disposizione un tutoraggio da parte di un professionista per
sostenere i gruppi/singoli a progettare; le modalità di tale supporto saranno comunicate
successivamente. I partecipanti dovranno compilare una specifica scheda con la puntuale
descrizione della proposta progettuale.
• Selezione delle proposte da parte di una apposita commissione di valutazione e
pubblicazione della graduatoria con indicazione del contributo economico assegnato.
• Realizzazione di progetti attraverso l'accompagnamento di un tutor e in stretta
collaborazione con un referente tecnico del Comune in cui si svolge il progetto.
1.4 Le aree tematiche.
I progetti dovranno obbligatoriamente fare riferimento ad uno degli ambiti di seguito indicati e
dovrà essere realizzato esclusivamente in uno o più fra i Comuni di Venaria Reale, Alpignano,
Pianezza, Druento, San Gillio, Givoletto, La Cassa.
Per alcuni ambiti sono state precisate delle linee di progettazione che fanno riferimento a delle
problematiche e/o bisogni individuate dalle Città stesse, al fine di indirizzare la progettualità verso
argomenti e tematiche di particolare interesse e priorità. In fase di valutazione sarà pertanto
attribuito un punteggio aggiuntivo per quei progetti che faranno esplicito riferimento a quelle linee
di progettazione e che coglieranno con maggiore efficacia e pertinenza i problemi e i bisogni legati
alle linee progettuali indicate; inoltre sarà data priorità a progettualità che, almeno
potenzialmente, offriranno maggiori garanzie di continuità e sostenibilità nel tempo, anche
precisando un congruo piano economico all'interno del progetto oggetto di selezione.
Ambito 1: giovani e cultura: ovvero iniziative finalizzate a:
•
promuovere la produzione culturale da parte dei giovani attraverso l'utilizzo di
linguaggi espressivi ed artistici (musica, teatro, danza, video, fotografia, scrittura, pittura)
•
la valorizzazione turistica e la conoscenza del patrimonio culturale, artistico, storico

e ambientale dei Comuni del Piano Locale Giovani
In tale ambito sono state specificate le seguenti linee di progettazione:
1.1 Progetti di animazione e gestione dello Spazio Musicale “Rockville” presso il Centro
per il Protagonismo Giovanile di Venaria La Villetta (C.so Machiavelli, 177). Si tratta di
un edificio con una sala allestita con attrezzature specifiche (amplificatori, mixer, casse
audio, microfoni e batteria) per consentire ai gruppi musicali di esercitare la propria
passione e interesse per la musica. Il Centro si presta ad accogliere attività formative,
laboratori, eventi ed esibizioni dal vivo, incontri di scambio e confronto fra musicisti,
esperti
ed
appassionati.
Le
proposte
dovranno
integrarsi
con
i
gruppi/Associazioni/Comitati e le iniziative già sviluppate da altri soggetti e dall'Ufficio
Politiche Giovanili. Contattando l'Ufficio Politiche Giovanili della Città di Venaria Reale
è possibile avere maggiori informazioni e precisazioni sulle caratteristiche del Centro e
l'attrezzatura a disposizione.
1.2 Progetti di animazione e gestione del Centro per il Protagonismo Giovanile di
Venaria Rigola (Via Amati 124). Il Centro Rigola è un edificio con attigua una piastra
sportiva polivalente, per accogliere progetti e/o iniziative con una vocazione sportiva,
ricreativa e aggregativa. Il luogo si presta ad accogliere esibizioni, concerti, attività
formativa e le proposte dovranno integrarsi con i gruppi e le iniziative già sviluppate da
altri soggetti e dall'Ufficio Politiche Giovanili.
1.3 Progetti per la promozione, valorizzazione e la conoscenza del patrimonio turistico e
culturale, con particolare attenzione nei confronti di quel patrimonio tradizionalmente al
di fuori dei percorsi proposti ai turisti. Ormai da qualche anno alcuni Comuni (per es.
Venaria Reale e Druento), anche per l'indotto creato dalla presenza della Reggia,
avvertono la necessità di rafforzare l'offerta di proposte culturali per i propri cittadini, in
particolare attraverso la riscoperta, la valorizzazione e la promozione delle “gemme” del
proprio territorio e l'ampliamento delle attività di promozione turistica e/o culturale. A
titolo di esempio rientrano in tale ambito progetti di animazione dei cortili di Via Mensa.
Saranno privilegiate quelle proposte progettuali in grado di uscire dall’ombra del
campanile, per essere realizzate in collaborazione con altre istituzioni e realtà, quali il
Parco La Mandria, i Giardini Reali e la Reggia di Venaria.
1.4 Venaria e la sua Biblioteca: progetti di animazione, promozione e valorizzazione
della lettura e della produzione culturale, in particolare giovanile, trovando nella
Biblioteca un punto di riferimento e di realizzazione del progetto. Nel mese di marzo
scorso è stata inaugurata la nuova biblioteca civica “Tancredi Milone". Oltre a due sale di
consultazione (adulti e ragazzi) sono presenti un'Emeroteca, un'aula didattica disponibile
per corsi multimediali e una Mediateca per la visione di film ed ascolto musica. Accanto
alla Biblioteca è presente una sala polifunzionale dedicata a conferenze ed incontri
letterari.
Ambito 2: giovani, ambiente e agricoltura: ovvero progetti finalizzati a sensibilizzare e
promuovere il rispetto dell'ambiente, l'adozione di stili di vita sostenibili, e la riqualificazione di
aree del territorio, fondati sull'uso sostenibile delle risorse ambientali, paesaggistiche.
In tale ambito sono state specificate le seguenti linee di progettazione:
2.1 Corona Verde: il Fiume al Centro. Iniziative di promozione, riscoperta,
valorizzazione e divulgazione delle valenze dell’ambiente fluviale (Ceronda, Stura e
Dora), anche in connessione con le altre valenze naturalistiche e culturali del territorio
circostante, in particolare nei tratti che insistono sul territorio dei Comuni del PLG. I

progetti andranno pensati a partire da proposte fattibili di utilizzo di un’area; nel
Comune di Venaria, lungo la sponda destra della Stura (confluenza Stura – Ceronda, tra
ponte SP1 e Ponte Tangenziale), già in via di recupero attraverso il Progetto Corona
Verde II, si auspicano progetti finalizzati a favorire la riscoperta, la riqualificazione e il
riutilizzo del territorio prossimo ai corsi d'acqua (per es. progetti di didattica,
animazione e fruizione, spazi di incontro e aggregazione, escursionismo, etc.). L’area
proposta, circa 3 km di territorio perifluviale, sarà la base territoriale per sviluppare
proposte di fruizione sostenibile delle sponde, di educazione ambientale, culturale e
storica sui temi “acqua e fiume” e di aggregazione per i cittadini, anche con la finalità di
riavvicinare i cittadini stessi e i turisti ai territori fluviali (accompagnamenti, visite
guidate, gestione punti informativi, etc.). Il progetto dovrà prevedere la presenza di un
gruppo possibilmente multidisciplinare di competenze ed esperienze che possa
configurarsi, in prospettiva, come soggetto in grado di dar continuità alle attività
avviate con il progetto, anche con il fine di collegare tali attività a quelle già esistenti o
in via di progettazione nei Comuni del PLG e in tutto il bacino della Stura
(ristrutturazione di strutture didattiche, piste ciclabili lungo Stura e Ceronda,…). Il
progetto deve essere coerente con gli obiettivi specifici del Progetto Corona Verde e del
Contratto
di
Fiume
del
Bacino
della
Stura
di
Lanzo
(www.regione.piemonte.it/ambiente/coronaverde,
www.provincia.torino.gov.it/ambiente/risorse_idriche/progetti/contratto_stura).
2.2 Agricoltura civica: progetti per la realizzazione di iniziative legate all'agricoltura ed
alla sua promozione come ambito di sviluppo professionale che mettano al centro la
“produzione agricola” ed i legami con la comunità (per esempio iniziative formative ed
informative sui temi dell'agricoltura sociale finalizzate a contribuire alla nascita di nuovi
soggetti interessati a sviluppare specifici progetti legati all'agricoltura sociale)
2.3 Riqualificazione Urbana: progetti per l'utilizzo del Parco della Pace sito presso il
Comune di Alpignano. Si tratta di un’area verde di c.a 5700 mq, quasi completamente
libera da arredi. I progetti potranno prevedere interventi di riarredo dell’area e/o di
realizzazione di iniziative ed eventi per la cittadinanza. L’obiettivo è quello di
riqualificare l’area, valorizzando le sue potenzialità e promuovendola come punto
d’incontro e aggregazione.
Ambito 3: giovani e comunità locali: ovvero iniziative finalizzate a promuovere il
coinvolgimento dei giovani nella vita della comunità locale, a rafforzare il senso di
appartenenza alla propria Comunità e a promuovere una cultura di pace e il proprio contesto
territoriale anche attraverso l'utilizzo di servizi e spazi già presenti nei Comuni (centri giovani,
impianti sportivi, aree verdi, biblioteca, teatro, etc...).
In tale ambito sono state specificate le seguenti linee di progettazione:
3.1 San Gillio e la sua storia: coinvolgimento di gruppi informali o associazioni
giovanili nell’attività ricerca di informazioni, documentazioni e testimonianze sulla
storia del territorio sangilliese: tale attività, che si auspica svolta in collaborazione con
le numerose realtà associative del territorio, si intende finalizzata alla realizzazione di
documentazione scritta, fotografica, grafica e/o audiovisiva.
3.2 Venaria e una cultura di solidarietà: iniziative finalizzate a sensibilizzare e
promuovere una cultura di pace, solidarietà, legalità e rispetto che facilitino il pieno ed
eguale godimento di tutti i diritti, a partire dalle fasce più deboli della popolazione,
anche attraverso l'integrazione con progetti ed iniziative già promosse dai Comuni nei
campi della solidarietà internazionale, pace, legalità e lotta alla discriminazione.
3.3 Venaria e mobilità: ovvero iniziative che favoriscano la mobilità dei giovani,
attraverso esperienze di incontro, confronto con altre realtà nazionali ed internazionali.

Le proposte dovranno necessariamente prevedere la restituzione alla comunità dei
contenuti dell'esperienza.
3.4 Venaria Web TV e WebRadio: progetti che favoriscano la comunicazione da e per i
giovani su tematiche di loro interesse, utilizzando la Web Tv già in essere presso la Città
di Venaria Reale, o promuovendo la nascita di una Web Radio. Rientrano in tale ambito
progetti che facilitano la diffusione di prodotti comunicativi realizzati da gruppi
giovanili.

2 COME PARTECIPARE
2.1 Chi può partecipare.
I soggetti che possono presentare interventi o azioni sono individui, coppie e/o gruppi informali di
giovani con età compresa tra i 18 e i 29 anni compiuti entro il 30 giugno 2013.
Le proposte dovranno necessariamente fare riferimento ad una delle aree tematiche indicate al
precedente punto 1.4.
I gruppi inoltre dovranno possedere i seguenti requisiti:
• essere composti da un minimo di 3 giovani;
• almeno uno dei componenti deve essere residente in uno dei Comuni qui elencati: Venaria
Reale, Alpignano, Pianezza, Druento, San Gillio, Givoletto, La Cassa e Val della Torre.
Ogni singolo o gruppo proponente potrà presentare un solo progetto.
2.2 Fasi e modalità per la partecipazione.
1. PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA
Il singolo o il gruppo di giovani interessato a partecipare all'iniziativa ed eventualmente a
presentare una proposta progettuale in relazione ad una delle aree tematiche sopra indicate,
dovrà provvedere alla compilazione del modulo PRESENTAZIONE DELLA
CANDIDATURA, reperibile sui siti www.progettofutura.com e www.venariagiovani.it
entro e non oltre lunedì 16 settembre 2013 ed al suo invio
• via mail a informagiovani@comune.venariareale.to.it con oggetto “Cerchiamo
Idealisti- candidatura”
• oppure per posta (farà fede il timbro postale) a Informagiovani Comune di Venaria
Reale via Goito, 4 - 10078 Venaria Reale (To)
2. PERCORSO FORMATIVO
Coloro che al 16 settembre 2013 risulteranno iscritti saranno tenuti a partecipare ad un
percorso formativo, finalizzato a fornire quelle conoscenze ed informazioni necessarie a
formulare la proposta progettuale secondo le indicazioni del successivo bando (vedi oltre).
La formazione sarà articolata come segue:
• circa 24 ore complessive di cui circa 12 nella forma di workshop tematici e 12 di
laboratorio utili a cominciare a predisporre la proposta progettuale, secondo un calendario
che sarà comunicato entro il 16 settembre 2013. I workshop sono finalizzati a conoscere
nel dettaglio i contenuti delle diverse linee progettuali di cui al precedente punto 1.4, al
fine di possedere un bagaglio di informazioni minime per predisporre proposte
progettuali in linea con quei contenuti.
• presenza di formatori e di un tutor che accompagnerà l'intero svolgimento del percorso
formativo.
La partecipazione alla formazione è vincolante per la prosecuzione del percorso secondo i
seguenti standard:
• nel caso di un singolo almeno l'80% delle ore realizzate;

• nel caso di coppie o gruppi almeno l'80% delle ore realizzate, sommando le ore
di presenza di tutti i componenti; si precisa che in ciascun incontro verranno
conteggiate le ore di un solo componente.
3. APERTURA BANDO E CANDIDATURA PROPOSTA PROGETTUALE
Al termine del percorso formativo si aprirà il presente bando per cui sarà possibile presentare
la proposta progettuale utilizzando la modulistica che sarà consegnata durante il percorso
formativo. La scadenza per la presentazione della proposta progettuale è il 15 novembre
2013. Si precisa che ogni singolo/gruppo proponente potrà presentare un solo progetto; il
progetto dovrà essere realizzato tassativamente entro il 15 marzo 2014. Durante il periodo
di apertura del bando sarà possibile usufruire di un supporto tecnico per la scrittura del
progetto da parte di un tutor appositamente individuato e dei referenti di ciascun Comune
aderente al PLG, nelle modalità comunicate ai partecipanti all'iniziativa. Alla presentazione
del progetto dovrà essere consegnato il Curriculum Vitae del proponente del progetto:
nel caso si tratti di un gruppo, sarà necessario il Curriculum Vitae di ciascun
componente.
4. SELEZIONE E PUBBLICAZIONE GRADUATORIA
Una apposita commissione di valutazione, composta come indicato successivamente,
prenderà visione dei progetti pervenuti e selezionerà i progetti secondo una graduatoria in
funzione del punteggio ottenuto. Ogni progetto potrà ottenere un contributo massimo di €
4.000,00 fino ad esaurimento delle risorse a disposizione.
Il punteggio sarà assegnato in base ai seguenti criteri:
A)
originalità/innovatività del progetto (in che misura il progetto costituisce una
proposta non presente sul territorio, in che misura le attività e le modalità che si
intendono adottare per la loro realizzazione presentano degli elementi di novità),
con attribuzione di un punteggio da 0 a 5;
B)
coerenza ed attinenza con le linee progettuali di ciascuna area tematica, ovvero
in che misura fa direttamente riferimento alle linee progettuali indicate per ciascuna
area tematica, con attribuzione di un punteggio da 0 a 10
C)
qualità del progetto, ovvero la chiarezza relativamente ai seguenti aspetti: qual
è il bisogno o problema preso in esame, chiarezza nella descrizione del problema da
cui ha origine il progetto (ovvero perchè esiste il progetto, su che cosa vuole
intervenire, quali cambiamenti intende provocare), chiarezza nella precisazione
degli obiettivi del progetto (misurabili, dettagliati e non generici), quali le modalità
ipotizzate per il raggiungimento degli obiettivi utili ad affrontare il problema
evidenziato (chiarezza e coerenza delle attività proposte, in che modo le attività
indicate sono legate con efficacia agli obiettivi prefigurati) quale la capacità di
costruire “rete” sia fra giovani, (in che modo il progetto è in grado di coinvolgere i
giovani, quali le modalità di comunicazione con e per i giovani previste) sia con la
comunità, congruità del piano economico, rapporto costi/benefici, con attribuzione
di un punteggio da 0 a 25;
D)
Continuità, sostenibilità nel tempo e possibilità di produrre effetti a cascata
capaci di aumentare le possibilità di durare nel tempo, ovvero se e con quali
modalità il progetto prevede la possibilità di andare oltre il termine massimo della
scadenza (per es. nascita di soggetti formali al termine del progetto), con
attribuzione di un punteggio da 0 a 15
E)
Risultati attesi (cosa mi aspetto accada, che cosa concretamente avverrà al
termine del progetto?) fattibilità (in che misura il progetto è realizzabile, quali e
quante le variabili di incertezza che costituiscono un rischio per l'effettiva
realizzazione del progetto), ricaduta sul territorio (in che misura il progetto è in
grado di innescare nuovi processi, attività, iniziative) con attribuzione di un

punteggio da 0 a 15
F)
rete di partner a sostegno del progetto con attribuzione di un punteggio da 0 a
5; i partner dovranno essere indicati con una lettera di adesione e sostegno del
progetto, che espliciti il ruolo ed un eventuale apporto di risorse umane e/o
economiche e/o in servizi. NON COSTITUISCONO PARTNER I FORNITORI DI
SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI.
G)
Competenze dei proponenti il progetto; coerenza fra le esperienze formative,
professionali, di volontariato e i contenuti del progetto, con attribuzione di un
punteggio da 0 a 10;
H)
Motivazione del gruppo a realizzare la proposta progettuale, con attribuzione
di un punteggio da 0 a 10;
I)
presentazione della proposta da parte di un gruppo (minimo 3 componenti) con
attribuzione di un punteggio da 0 a 5.
I progetti devono raggiungere un punteggio minimo di 60 punti per essere ammissibili.
Non verranno valutati:
• i progetti non attinenti a una delle aree tematiche;
• i progetti presentati da soggetti che non possiedono i requisiti previsti;
• i progetti non presentati sull’apposita modulistica predisposta;
• i progetti presentati oltre la scadenza (farà fede la data del timbro postale);
• i progetti presentati da individui/gruppi che non abbiamo partecipato ad almeno il
70% delle ore del percorso formativo.
L’esito delle valutazioni ed il punteggio ottenuto da ogni singola proposta verrà pubblicato
sul sito www.progettofutura.com e presso gli Informagiovani dei Comuni di Venaria Reale,
Alpignano e Pianezza entro e non oltre il 22 novembre 2013.
5. REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
Gli individui/gruppi i cui progetti risulteranno approvati e finanziati si impegnano a
realizzare il progetto così come descritto nella scheda progetto; eventuali modifiche e/o
integrazioni al piano delle attività e/o al piano economico che si evidenzieranno necessarie
durante il percorso di tutoraggio, dovranno necessariamente essere concordate e comunicate
per iscritto al tutor che le dovrà approvare. Tali modifiche diventano parte integrante del
progetto e saranno oggetto della rendicontazione finale.
Entro il 10 febbraio 2014 dovranno essere rendicontate le spese sostenute entro tale
data con la prima trance del contributo concesso.
Termine ultimo per la realizzazione del progetto è il 15/03/2014 e la rendicontazione finale
dovrà essere presentata inderogabilmente entro il 30/03/2014 secondo le modalità indicate al
successivo 3.4.
L'impegno alla realizzazione del progetto sarà sottoscritta con una dichiarazione di
accettazione contributo secondo apposito modello.
6. TUTORAGGIO
Per la realizzazione del progetto, gli individui/gruppi titolari dei progetti approvati,
dovranno avvalersi di un percorso di tutoraggio a cura di un consulente che prevede:
• Un incontro iniziale con tutti i gruppi per pianificare le diverse fasi di lavoro e
definire una puntuale programmazione. Saranno consegnati dei semplici strumenti del
Progect Managment al fine di facilitare le attività di pianificazione e controllo delle
diverse attività di progetto. Inoltre l'incontro sarà dedicato ad illustrare le regole indicate
nel presente bando, la gestione del budget e la rendicontazione finale. La partecipazione
è obbligatoria e l'eventuale assenza comporta l'esclusione del progetto e la rinuncia al

contributo concesso.
• Consulenza in chat attraverso un profilo skype dell'Ufficio Politiche Giovanili della
Città secondo modalità che verranno concordate con i gruppi;
• Incontri periodici (in media tre per progetto) con i referenti dei gruppi per verificare
l'avanzamento del progetto, affrontare eventuali aspetti problematici
• Incontri con i referenti dei diversi Comuni in cui si realizza il progetto per verifiche
periodiche e gestione di eventuali nodi problematici.
• Un colloquio di gruppo con i componenti di ciascun gruppo per un bilancio
dell'esperienza finalizzato a far emergere quelle competenze da riportare sul curriculum
vitae.
• Eventuali incontri informativi/formativi su tematiche specifiche con referenti di
servizi del territorio (per esempio con il servizio “Mettersi in proprio” della Provincia di
Torino)

3 VALUTAZIONE DEI PROGETTI ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI.
3.1 Commissione di valutazione.
Sarà istituita una Commissione che valuterà i progetti pervenuti.
La Commissione sarà così composta:
• due esperti di Politiche Giovanili;
• un rappresentante esperto in politiche ambientali e di riqualificazione;
• un rappresentante esperto sul tema dell'agricoltura sociale;
• un rappresentante esperto in Politiche culturali.
La commissione stilerà una graduatoria in funzione del punteggio minimo e potrà tener conto della
distribuzione territoriale delle proposte candidate fra i Comuni aderenti al Piano Locale Giovani e di
una distribuzione dei progetti nelle diverse aree tematiche.
Ciascun progetto, per essere ammissibile, dovrà raggiungere il punteggio minimo di 60 punti.
Il giudizio della Commissione di valutazione è insindacabile.
3.2 Entità del contributo.
In relazione alla congruità del piano economico ed alla valutazione della Commissione sarà
erogabile un contributo massimo di € 4.000,00 (quattromila/00)a progetto fino ad esaurimento delle
risorse a disposizione e secondo la graduatoria finale redatta dalla Commissione di valutazione.
Il finanziamento verrà assegnato in base al punteggio ottenuto (più basso sarà il punteggio, minore
sarà il finanziamento).
Qualora il costo complessivo del progetto fosse inferiore alla cifra suddetta, il contributo sarà
ridefinito in base al costo previsto.
3.3 Spese ammesse a finanziamento.
Sono ammesse le seguenti tipologie di spese:
• consulenze di figure professionali esterne al gruppo proponente il progetto;
• servizi necessari alla realizzazione del progetto
• acquisto di beni/attrezzature
Tutte le spese dovranno essere rendicontate con valide pezze giustificative.
Inoltre è concesso un rimborso a ristoro delle spese sostenute dal gruppo (per es. carburante, spese
telefonihe) fino ad un massimo del 10% del contributo concesso; tale quota sarà concessa ed
ammessa solo in caso di realizzazione compiuta del progetto e non dovrà essere rendicontata.
3.4 Modalità di erogazione dei contributi.

Il contributo assegnato ai soggetti titolari dei progetti approvati verrà liquidato nella seguente
modalità:
• 70% all’atto del provvedimento di concessione del contributo;
• 30% a presentazione della rendicontazione e avvenuta approvazione del precedente anticipo
con allegata richiesta di liquidazione della quota rimanente. La rendicontazione deve
avvenire con specifica modulistica fornita dall'Ufficio Politiche Giovanili, secondo le
modalità indicate al successivo punto e dovrà essere corredata dai giustificativi di spesa
(fatture/ricevute/scontrini/ecc.). Solo dopo approvazione della rendicontazione presentata si
darà corso alla liquidazione del restante contributo.
3.5
Rendicontazione intermedia e finale.
I soggetti titolari dei progetti approvati e finanziati si impegnano a presentare due diverse
rendicontazioni:
1. la prima intermedia, entro il 10 febbraio 2014, delle sole spese sostenute al 31 gennaio
2014
2. la seconda finale al termine del progetto relativamente agli esiti del progetto e alle spese
sostenute.
Entrambe le rendicontazione dovranno essere redatte su apposita modulistica predisposta Ufficio
Politiche Giovanili della Città di Venaria Reale e dovranno essere corredate dai giustificativi di
spesa (fatture/ricevute/scontrini/ecc.), nonché della relazione di valutazione finale del progetto.
Nel caso il progetto prevedesse partner, dovrà essere allegata anche lettera del soggetto pubblico o
del privato sociale (enti non lucrativi) che ha operato a favore del progetto erogando l’eventuale
cofinanziamento in risorse umane, e/o economiche e/o in servizi.
La rendicontazione dovrà pervenire all'Ufficio Politiche Giovanili della Città di Venaria Reale via
Goito 4 o consegnata a mano presso l'Ufficio Protocollo della Città di Venaria Reale, in p.za
Martiri della libertà – Venaria Reale, con la seguente dicitura:
CITTA' DI VENARIA REALE
Ufficio Politiche Giovanili
via Goito, 4 – 10078 – Venaria Reale
oggetto: rendicontazione progetto (nome del progetto)
Bando Cerchiamo Idealisti 2013
entro il 30 marzo 2014.
Nel caso questo non avvenisse si procederà al re-introito dell’intero contributo concesso.
Qualora l’ammontare della spesa complessiva effettivamente sostenuta per la realizzazione del
progetto risultasse inferiore all’entità del contributo assegnato, si procederà al re introito delle
somme già erogate in eccedenza o alla ridefinizione del saldo.
In caso di non conclusione del progetto, l'individuo/gruppo è tenuto a restituire la quota di
contributo concesso sottratte le spese già effettuate, rendicontate e approvate.
3.6
Documentazione del progetto
Per i progetti realizzati dovrà essere consegnato all'Ufficio Politiche Giovanili della Città di Venaria
Reale copia di tutto il materiale prodotto (foto, DVD, CD, documenti cartacei, ecc.) che attesti la
realizzazione degli stessi. Il materiale suddetto sarà utilizzato sia per costruire la documentazione
relativa al percorso del singolo progetto, sia per scopi divulgativi.
Su tutta la documentazione prodotta (dépliants, relazioni, ricerche, ecc.) dovrà comparire la
seguente dicitura:
"Progetto realizzato con il contributo della Provincia di Torino - Assessorato alle Politiche Attive di
Cittadinanza, Diritti Sociali e Parità - e sostenuto nell'ambito dell'Accordo in materia di politiche
giovanili stipulato tra Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento Gioventù e Regione
Piemonte."

e i seguenti loghi, reperibili sul sito www.progettofutura.com:
1. logo della Provincia di Torino (http://www.provincia.torino.gov.it/stampa/loghi/index.htm).
2. logo FUTURA
3. loghi dei Comuni di Venaria Reale, Alpignano, Pianezza, Druento, San Gillio, Givoletto, La
Cassa e Val della Torre
4. Dipartimento della Gioventù
5. Regione Piemonte

